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Istruzioni
per l'uso

DEVO SEGUIRE TUTTI GLI
STEP?
 

No. Vi indichiamo tutti i passagi
ma poi sta a voi personalizzare in
base al vostro tempo e alla vostra
pelle. Ad esempio l'esfoliazione non
va assolutamente fatta tutti i
giorni. 
La maschera potete farla una volta
in settimana ma dipende dalla
tipologia: idratante, purificante,
etc. 

DEVO COMPRARE TUTTI I
PRODOTTI?
 

Se siete agli inzi fate solo alcuni step
e poi con calma integrate. Nulla di
peggio che riempirsi di prodotti che
poi non userete. Se siete delle
pro...ogni scusa è buona per
aumentare il vostro personale reparto
beauty, no?

Dubbi? Siamo qui:

Sito: www.fridaproject.com;
Pagina FB: facebook.com/Fridaproject;
Gruppo FB:

IG: www.instagram.com/Fridaproject
     www.facebook.com/groups/Fridaproject

http://www.fridaproject.com/
http://facebook.com/Fridaproject
http://www.instagram.com/Fridaproject
http://www.facebook.com/groups/Fridaproject


Pulizia
della pelle

STEP 1 
 
OLIO/BURRO STRUCCANTE 

La pelle va pulita sempre, anche se
non ci siamo truccate. 
L’olio/burro toglierà dal viso
smog/sporco/trucco/crema
solare per affinità.
COME? Applicate una noce di
burro sulla pelle asciutta,
massaggiate bene viso e collo.

STEP 2
 
DETERGENTE
SCHIUMOGENO  Avete il viso pieno di burro? Adesso il

detergente schiumogeno rimuoverà
tutto e sulla pelle non avrete più
traccia di sporco e burro/olio.
COME? Applicate sul viso il
detergente (con le mani o un
dischetto lavabile) e massaggiate
delicatamente la pelle.
Risciacquate con acqua tiepida fino
ad aver eliminato ogni traccia di
prodotto dalla pelle. 

Le scelte di Frida:

olio di cocco biologico;
detergente Co.So. di Officina Naturae
Ambrosia Gel Mask di Parentesi Bio;
burri 2 in 1.



Prepariamo
la base

STEP 3
 
ESFOLIANTE 

Le cellule morte si stratificano e
vengono rimosse con l’esfoliazione,
chimica o fisica.
COME? Usate prodotti esfolianti,
evitando la zona occhi e contorno
labbra. La frequenza dipenderà da
prodotto e dalla vostra pelle.

STEP 4
 
IDROLATO/TONICO  

La pelle ha biosgno di idratazione, più
semplice con un idrolato o più intensa
con un tonico specifico.
COME? Applicate il tonico (con le mani
o un dischetto lavabile) o spruzzate
generosamente l’idrolato sul viso. Fate
assorbire.   

Le scelte di Frida:
Mattissima di Parentesi Bio, Lux
Enzimatic Peeling di Eterea e gli acidi
AHA di The Ordinary per esfoliare;
tutti gli idrolati di Allegro Natura per
idratare.



Principi
attivi

STEP 5
 
ESSENCE

E’ il prodotto meno conosciuto qui
in Italia e si colloca tra un tonico e
un siero. Non è oleoso e si asciuga
velocemente.
COME? Applicate sul viso e
lasciate asciugare.

STEP 6
 
SIERO

Può essere a base acquosa o oleosa e
agisce su problemi specifici:
idratazione, pori, macchie, rughe.etc.
COME? Applicate il siero su tutto il viso
o su zone specifiche. Se a base oleosa
mettetelo dopo la crema idratante. 

Le scelte di Frida:
Ambrosia Gel Tonic di Parentesi Bio
potrebbe rientrare nella categoria delle
essence;
Lux Light Essence di Eterea;
io amo i sieri di Allegro Natura, The
Ordinary e Revolution Skincare.
Niacinamide, acido ialuronico,
squalene, snow mushroom, etc.



Cure
speciali

STEP 7
 
MASCHERA

E’ un trattamento d’urto per la
vostra pelle. Può essre in tessuto,
da risciacquare, da lasciare in
posa tutta la notte, peel off. 
COME? ApplIcatela sul viso e
lasciatela in posa per il tempo
indicato (da 20’ a tutta la notte).

STEP 8
 
CONTORNO OCCHI

La pelle Intorno agli occhi è molto
sottile e ha biosgno di tanta
idratazione.
COME? Applicate il prodotto
(crema/siero) intorno agli occhi con
grande delicatezza e fate assorbire
completamete.

Le scelte di Frida:
uso le maschere di BioEarth e Parentsi
Bio;
per il contorno occhi seguo questa
routine: MATTINA acido ialuronico +
Glow di Gieffebeauty, siero alla
caffeina (RS o The Inkey List),
contorno occhi di Allegro Natura e poi
Latte e Luna. SERA: siero First Aid
Beauty



Creiamo 
la barriera 

STEP 9
 
CREMA VISO

Serve per mantenere l’idratazione
della pelle, ma può anche avere al
suo interno nutrienti funzionali.
COME? Si applica sul viso e con un
delicato movimenro delle dita si
massaggia fino a completo
assorbimento. 

STEP 10
 
PROTEZIONE SOLARE 

Va usata sempre, ogni giorno
dell’anno, ovunque voi siate.
I raggo UVA contribuiscono a far
invecchiare precocemente la pelle.
COME? Applicatela a pelle asciutta, al
mattino e al pomeriggio.

Le scelte di Frida:
amo le creme di Latte e Luna, Ethical
Grace e First Aid Beauty;
uso solo creme solari con filtri fisici e
alterno Officina Naturae, First Aid
Beauty e Amazinc. 


